
COMUNE DI CIVITAVECCHIA  
 

BANDO PUBBLICO CONCORSO 
PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSEGNAZIONE DI  AUTORIZZAZIONI PER IL 

SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE CON 
AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

VISTA la legge 15.01.1992, n. 21 e s.m.i. 
VISTA la L.R. 26.10.1993 n. 58 e s.m.i.  
VISTO il D. Lgs n.267 del 18/08/2000 e s.m.i. 
VISTO il Regolamento Comunale per il servizio da noleggio da rimessa con 
conducente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 29.07.2013  
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 368 del 18.10.2013 con cui è stato 
stabilito di indire pubblico concorso per l’assegnazione di n. 30 autorizzazioni per il 
servizio di noleggio da rimessa con conducente con autovettura fino a 9 posti; 
VISTA la determinazione dirigenziale n.      del         ad oggetto “Rettifica bando di 
concorso per titoli ed esame per l'assegnazione di autorizzazioni per l'esercìzio del 
servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura,  
pubblicato il 5.11.2013”; 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetto un pubblico concorso per titoli ed esami, per l’assegnazione di:  
 
n. 30 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente 
con veicoli fino a 9 posti, di cui:  
- n. 27 (ventisette) autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio da 

rimessa con conducente svolto a mezzo di autovettura (codice concorso 01); 
- n.   3 (tre) autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con 

conducente con autovettura attrezzata al trasporto di soggetti diversamente abili 
(codice concorso 02).  

 
L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne come 
previsto dalla L. 10.04.1991 n. 125 e s.m.i.  
 
1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO   
1.1 Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni NCC i 
soggetti  in possesso, alla data di scadenza di presentazione della domanda, dei seguenti 
requisiti:  
a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altro 
Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;  
b) qualora cittadini stranieri, essere in regola rispetto alla vigente normativa sul 
soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea;  



c) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le 
vigenti norme del Codice della Strada: patente di guida di tipo B o superiore e 
Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) previsto dal vigente Codice della 
Strada;  
d) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, 
n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Europea o di 
altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi 
analoghi;  
oppure  
d) di aver presentato istanza per sostenere esame per l’iscrizione nel ruolo dei 
conducenti di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (N.B. in tal caso 
l’iscrizione dovrà essere comunque conseguita entro la prima sessione d'esame utile 
indetta dalla competente Camera di Commercio successiva all'approvazione della 
graduatoria. La non idoneità a tale sessione d’esame comporta la mancata assegnazione 
dell’autorizzazione ed il conseguente scorrimento della graduatoria);  
e) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di 
revoca o decadenza di precedente autorizzazione NCC o licenza taxi sia da parte del 
Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;  
f) non essere titolare di altra autorizzazione o concessione amministrativa, salvo il 
diritto di cumulo di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente e quanto stabilito all’art.2 c.4 della legge 218/2003, e comunque non 
svolgere, con carattere di continuità e professionalità, altra attività, ovvero, di 
impegnarsi a rinunciare, entro il termine indicato per l’inizio del servizio, all’eventuale 
titolarità o di cessare altre attività svolte con carattere di continuità e professionalità, 
qualora risultasse tra i concorrenti idonei all’assegnazione dell’autorizzazione NCC di 
cui al presente bando;  
g) non avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la data di scadenza di 
presentazione della domanda, autorizzazione di noleggio con conducente mediante 
autovettura, anche se rilasciata da altro comune, ai sensi dell’art. 9 comma 3 della legge 
15 gennaio 1992 n. 21; 
h) non essere titolare di licenza taxi, anche se rilasciata da altri Comuni, ovvero, 
qualora titolare di licenza taxi, di impegnarsi a cederla in caso di assegnazione 
dell’autorizzazione NCC di cui al presente bando e comunque prima del rilascio della 
medesima;  
i) proprietà o disponibilità (anche in leasing) del veicolo da destinare all’esercizio del 
servizio di noleggio con conducente, idoneo allo stesso servizio ai sensi del vigente 
regolamento comunale e del presente bando ed in grado di trasportare i supporti 
necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap (stampelle e simili) e 
carrozzelle pieghevoli, ovvero di riservarsi di acquisirla in caso di assegnazione 
dell’autorizzazione NCC, purché entro la data prevista per la presentazione della 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione (successiva 
all’assegnazione dell’autorizzazione);  
j) disponibilità sul territorio del Comune di Civitavecchia di una rimessa o spazi 
adeguati a consentire il ricovero del mezzo e la sua ordinaria manutenzione, in regola 
con quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero impegno ad acquisirne la 



disponibilità, in caso di assegnazione dell'autorizzazione NCC, purché prima del 
rilascio dell’assegnazione medesima;  
k) non essere affetto da malattie contagiose o altra malattia che impedisca o sia 
pregiudizievole per l’esercizio del servizio e di impegnarsi a presentare, in caso di 
assegnazione dell’autorizzazione NCC, idoneo certificato medico comprovante 
l’idoneità psico-fisica al servizio, anche tenuto conto di eventuali adattamenti 
dell'autovettura utilizzata per il servizio e tenuto conto del Provvedimento 30 ottobre 
2007, n. 99/CU della Conferenza Unificata Stato - Regioni e Province autonome di 
Trento e di Bolzano "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, 
n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossico dipendenza" (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2007, n. 266).  
 
1.2 Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione NCC:  
1) l’aver riportato condanna definitiva ed irrevocabile a pena detentiva per delitti contro 
l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, 
l’industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 
640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per 
il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e 
nel massimo a cinque anni;  
2) l’aver riportato condanna definitiva per reati puniti a norma degli Artt. 3 e 4 della 
Legge 20.02.1958 n. 75 e ss.mm.ii. recante “Abolizione della regolamentazione della 
prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”;  
3) l’essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali od a misure di 
prevenzione previste dalla vigente normativa;  
4) l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi in materia di lotta alla 
delinquenza di tipo mafioso di cui al D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011;  
5) l’essere incorso in condanne definitive che comportino l'interdizione da una 
professione o da un'arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;  
6) l’aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica ed il buon 
costume per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da 
stupefacenti;  
7) l’aver violato il Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o 
sostanze psicotrope (DPR 9.10.1990 n. 309);  
8) l’aver violato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza 
dell’alcool o sostanze stupefacenti); 
9) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato 
fallimentare a norma di legge. 
 
In tutti i casi di impedimenti soggettivi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto 
quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo 
avente efficacia riabilitativa.  
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione 
della domanda e dovranno essere dichiarati nelle forme ammesse. Gli stessi saranno 
accertati prima del rilascio dell’autorizzazione NCC, con le modalità descritte al 
successivo art. 10 del presente bando.  



La verifica da parte dell’Amministrazione, circa il possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione e sui titoli preferenziali per essere iscritti nelle graduatorie, potrà essere 
effettuata anche successivamente allo svolgimento della prova selettiva e limitatamente 
ai concorrenti che abbiano superato la prova stessa.  
I requisiti prescritti devono permanere obbligatoriamente in capo all’assegnatario 
dell’autorizzazione NCC durante tutto il periodo di mantenimento della stessa, pena la 
revoca dell’autorizzazione o licenza assegnata. 
 
1.3 Nel caso di esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura mediante impresa 
costituita in forma societaria, i requisiti soggettivi ed i requisiti di idoneità morale di 
cui ai punti precedenti devono essere posseduti da tutti i soci per la società in nome 
collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice, dagli 
amministratori per ogni altro tipo di società (società a responsabilità limitata, società in 
accomandita per azioni, cooperative, consorzi, ecc.). 
Per tutti i soggetti di cui sopra dovrà essere indicato il codice fiscale. 
Se il soggetto richiedente l’ammissione al bando di concorso è una Cooperativa 
dovranno essere dichiarati gli estremi di: Statuto ed Atto Costitutivo; Certificato di 
iscrizione all’Albo Prefettizio; Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio; 
 B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative); C.A.P. (Certificato di 
Abilitazione Professionale) dei Soci abilitati alla guida dei veicoli. 
Dovranno essere allegati altresì: 
- Elenco Soci; 
- Certificazione medica rilasciata dall’Azienda Sanitaria Pubblica attestante che i Soci 
adibiti alla guida dei veicoli siano fisicamente e psichicamente idonei al servizio.  
 
1.4 Ogni soggetto ammesso al concorso può partecipare per l'assegnazione di una sola 
autorizzazione. I soggetti interessati ad entrambe le autorizzazioni devono specificare, 
nelle domande presentate, la scelta che intendono effettuare in caso risultassero 
vincitori in entrambe le graduatorie. In mancanza di tale dichiarazione, verrà assegnata 
ai concorrenti l’autorizzazione riferita alla domanda presentata per prima in base 
all’ordine del protocollo comunale.  

 
1.5 L’inserimento di 2 o più domande di partecipazione in unico plico costituisce 
causa di esclusione dalla procedura concorsuale.  
 
 

2. CONTENUTO DELLA DOMANDA  
2.1 Nella domanda, redatta utilizzando il modello appositamente predisposto (Mod. A 
per l’assegnazione delle autorizzazioni NCC, Mod. B per l’assegnazione delle 
autorizzazioni NCC per il trasporto di persone con disabilità, anche gravi) e reperibile 
come indicato al successivo punto 12.1, il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, in modo chiaro ed inequivocabile, il possesso dei requisiti e 
l’inesistenza di impedimenti soggettivi elencati al precedente art. 1, oltre che:  
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, nazionalità, residenza, sede legale, codice 
fiscale e partita IVA (se diversa dal C.F.) del richiedente, recapito a cui inviare le 
comunicazioni (se diverso dalla residenza anagrafica);  



b) (qualora cittadini stranieri) il rispetto della vigente normativa sul soggiorno dei 
cittadini stranieri, non appartenenti alla Unione Europea;  
c) numero, categoria e data di rilascio della patente e del Certificato di Abilitazione 
Professionale; 
d) numero e data d’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti al 
servizio di trasporto di persone non di linea, di cui all’art. 6 della Legge 15 gennaio 
1992, n. 21;  
e) marca, tipo e caratteristiche del veicolo che si intende adibire all’attività di NCC (se 
già disponibile);  
f) di uniformarsi a tutte le condizioni previste nel bando di concorso e nel Regolamento 
Comunale degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 97 del 29.07.2013;  
g) il possesso di eventuali titoli preferenziali che diano diritto a punteggio, come 
indicato al successivo articolo 8.  
Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli valutabili  per l’assegnazione 
dell’autorizzazione NCC è tenuto a dichiararli all’atto della presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso.  
La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente nelle forme previste dal D.P.R. 
445/2000 per la presentazione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà.  
Il richiedente dovrà garantire l’esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e 
comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti di indirizzo avvenuti 
successivamente alla presentazione della domanda e per tutta la durata del concorso.  
L’Amministrazione non avrà alcuna responsabilità qualora il richiedente non 
comunichi quanto sopra né qualora si verifichino disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
2.2 Alla domanda va allegata copia di un documento di identità in corso di validità.  
 
 
3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
3.1 Le domande possono essere presentate esclusivamente entro e non oltre il 
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando e quindi entro il 
05.12.2013. 
3.2 Non saranno prese in considerazione le domande presentate anteriormente al 
periodo come sopra indicato. 
 
 
4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
4.1 Le domande, redatte su carta semplice, possono essere compilate utilizzando il 
modello appositamente predisposto e debbono essere presentate, pena l'inammissibilità, 
esclusivamente con le seguenti modalità:  
a) direttamente al Comune di Civitavecchia – Ufficio Protocollo – Piazzale 
Guglielmotti, n°7  
b) per posta, a mezzo raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Comune di 
Civitavecchia – Piazzale Guglielmotti, n°7 - 00053 Civitavecchia (RM).  



c)   per posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: 
comune.civitavecchia@legalmail.it.  
4.2 Ai fini dell'ammissibilità delle domande presentate:  
a)   direttamente al Comune di Civitavecchia fa fede la data di registrazione attribuita 
dal Protocollo generale;  
b)   per posta, fa fede la data di spedizione della raccomandata A.R., che comunque 
deve pervenire all’ufficio Protocollo del Comune entro dieci giorni dal termine finale 
indicato al precedente punto 3 per la presentazione delle domande.  
c)   per posta elettronica certificata, fa fede la ricevuta di “consegna” generata in 
automatico dal sistema.  
4.3 La busta contenente la domanda, se presentata con le modalità di cui ai punti 4.2 a) 
e 4.2 b),  o il messaggio di presentazione della domanda, se presentata con le modalità 
di cui al punto 4.2 c), dovrà indicare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione al 
concorso per l’assegnazione di n. 27 autorizzazioni per l’esercizio con autovettura del 
servizio di noleggio da rimessa con conducente (Codice concorso 01)” o, in alternativa, 
“Contiene domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione di n. 3 
autorizzazioni per l’esercizio con autovettura del servizio di noleggio da rimessa con 
conducente per il trasporto di persone con disabilità, anche gravi (Codice concorso 02)”  
Alla domanda va allegata copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
5. CAUSE DI ESCLUSIONE   
5.1 Costituiscono cause di esclusione dalla procedura di concorso:  
a)   la presentazione di più istanze di partecipazione all’interno di un unico plico;  
b)   la presentazione della domanda oltre il termine indicato al precedente punto 3;  
c)   la mancanza della sottoscrizione della domanda, olografa o digitale del richiedente, 
nonché la sottoscrizione della domanda in forme diverse da quelle previste dal D.P.R. 
n. 445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive;  
d)   la mancanza di indicazioni relative alla lett. a) del precedente punto 2.1, tali da non 
consentire l’identificazione e la reperibilità del soggetto richiedente;  
e)   la mancanza delle dichiarazioni di cui alle lettere b), c), f) del precedente punto 2.1 
relative ai requisiti di ammissione al concorso. 
5.2 L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni 
delle domande non conformi a quanto richiesto dal presente bando. In ogni caso non è 
motivo di esclusione l’omissione e/o l’incompletezza di una o più delle dichiarazioni 
richieste qualora il requisito non dichiarato possa ritenersi implicito nella dichiarazione 
relativa ad altro requisito o risulti dal contesto della domanda.  
 
6. COMMISSIONE DI CONCORSO 
6.1 L’ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige 
l’elenco dei candidati ammessi e degli esclusi che viene approvato dalla Commissione 
di concorso entro i 60 gg successivi dalla data di scadenza di presentazione delle 
domande. 
6.2 La valutazione e la formazione della graduatoria finale sono demandate ad apposita 
Commissione che sarà nominata con determinazione del Dirigente del Servizio Attività 
Produttive.  



6.3 La Commissione svolgerà i propri compiti con le modalità stabilite nella prima 
seduta d’insediamento; 
6.4 La Commissione di concorso si riunirà, per l’esame delle domande presentate, entro 
60 giorni dal termine di presentazione delle domande stesse. 
6.5 La data e la sede delle prove d’esame saranno comunicate ai candidati ammessi al 
concorso con avviso sul sito internet del Comune di Civitavecchia, pubblicato almeno 
15 giorni prima dell’espletamento della prova.  
6.6 Ai candidati non ammessi sono comunicate mediante lettera raccomandata A/R o 
posta elettronica certificata le motivazioni d’esclusione. 
6.7 I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
6.8 I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora comunicati saranno 
considerati rinunciatari al concorso e verranno esclusi. 
 
7. PROVA D’ESAME 
7.1 Al fine dell’inserimento nella graduatoria di merito, la Commissione giudicatrice 
del concorso accerterà l’idoneità degli aspiranti mediante prova d’esame orale che 
verterà sulle seguenti materie: 
a) conoscenza del Regolamento Comunale di esercizio; 
b) conoscenza del territorio, della toponomastica locale e dei principali luoghi o siti 
storici o luoghi di pubblico interesse del Comune; 
c) conoscenza delle disposizioni normative nazionali, regionali e provinciali in materia 
di autoservizi pubblici non di linea.  
d) conoscenza di una lingua straniera tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. 
7.2 Alla prova d’esame possono essere attribuiti fino al massimo di 30 punti. Ogni 
commissario, escluso il segretario, può assegnare fino a 10 punti.  
7.3 La prova si intende superata qualora il concorrente abbia conseguito almeno 21/30  
7.4 Per sostenere la prova, i concorrenti devono presentarsi muniti di valido documento 
di riconoscimento. 
 
 
8. TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE  
8.1 La valutazione dei titoli valutabili è effettuata successivamente allo svolgimento 
della prova di esame. 
Per la formazione della graduatoria, la Commissione giudicatrice, procede alla 
valutazione dei seguenti titoli, con l’attribuzione massima complessiva di 20 punti così 
suddivisi: 
a)   Titoli di studio: (massimo 2 punti)  
- possesso di diploma di laurea: punti 2; 
- possesso del diploma di maturità punti 1;  
- possesso di licenza media inferiore punti 0 
I punteggi sopra riportati non sono cumulabili.  
b)  Servizio prestato in qualità di dipendente (o contratto assimilato) o  di  collaboratore  
familiare  di un'impresa di noleggio con conducente o di imprese esercenti servizi di 
trasporto pubblico di linea  verificabili  presso  l'I.N.P.S.,  documentati  o  
autocertificati  dal  concorrente: (massimo punti 3)  



- punti  0,50 per  ogni semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri. I periodi 
di servizio inferiori a 3 mesi non sono considerati, mentre quelli superiori sono 
ragguagliati a semestre intero  
c)   disponibilità (in proprietà o leasing), in caso di vincita del concorso, di autovettura 
destinata al servizio con alimentazione a metano, GPL, bifuel (benzina-metano, 
benzina-GPL) o ibrida benzina-elettrica: (massimo punti 3). 
- ibrida benzina-elettrica: punti 3; 
- alimentazione a metano o gpl : punti 2; 
- bifuel: punti 1 
 L' immatricolazione di un'autovettura non avente alcuna delle  predette caratteristiche 
costituisce condizione per la riduzione del punteggio attribuito e per la riformulazione 
della graduatoria, con eventuale scorrimento della stessa. 
d)    requisiti di idoneità per una prestazione del servizio maggiormente radicata sul 
territorio comunale:  
-   residenza o sede legale nel comune di Civitavecchia: punti 3 
e) la conoscenza di lingue estere accertata mediante presentazione di attestati di 
frequenza presso istituti statali e/o parificati: (massimo 3 punti) 
-  punti 1 per ogni lingua straniera conosciuta fino ad un massimo  
f) Stato di disoccupazione, negli ultimi tre anni antecedenti la data del bando 
comprovato da iscrizione nelle liste di collocamento ordinario ivi comprese le liste di 
mobilità: (massimo 6 punti) 
- Punti 1 per ogni semestre, fino ad un massimo di 6 punti 
 
9. GRADUATORIA 
9.1 Il punteggio complessivo per ogni candidato, fermo restando il superamento della 
prova d’esame orale, sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli 
valutabili posseduti e da quelli della votazione riportata nella prova d’esame orale.  
La formazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione dell’autorizzazione di cui al 
presente bando avverrà con i seguenti criteri di priorità: 
a) più alto punteggio complessivo conseguito nella prova d’esame e nella valutazione 
dei titoli; 
b) a parità della condizione di cui alla lettera precedente, prevale nella graduatoria colui 
che ha conseguito il più alto punteggio nella prova orale.  
c) a parità della condizione di cui alla lettera precedente si procede mediante sorteggio 
La graduatoria predisposta dalla Commissione di concorso sulla base dei criteri sopra 
indicati è approvata dal Dirigente del Servizio Attività Produttive e pubblicata all’Albo 
pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e sul sito internet del Comune. 
9.2 La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. Nel corso del 
triennio di validità della graduatoria e previa verifica dell’adeguatezza del livello di 
offerta rispetto alle esigenze dell’utenza, la Giunta comunale potrà autorizzare   lo 
scorrimento della graduatoria stessa, fino al suo esaurimento, per la copertura di posti 
di organico già disponibili, ovvero per quelli che, nello stesso triennio, si renderanno 
vacanti. 
9.3 L’Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di utilizzare la graduatoria qualora, 
previa verifica dell’adeguatezza del livello di offerta rispetto alle esigenze dell’utenza, 
si proceda ad un ampliamento della dotazione organica 



 
 
10. RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI  
10.1 Il Dirigente del Servizio Attività Produttive, entro trenta giorni dall’adozione 
dell’atto di approvazione delle graduatorie definitive, dà comunicazione 
dell’assegnazione delle autorizzazioni NCC ai vincitori tramite raccomandata A/R o 
posta elettronica certificata e gli assegna un termine perentorio di novanta (90) giorni, 
prorogabile per un ulteriore periodo non superiore a sessanta (60) giorni, per la 
presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 
partecipazione nonché quant’altro dichiarato per l’assegnazione del punteggio, come di 
seguito specificato:  
a) Patente di guida di tipo B o superiore;  
b) Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P) previsto dal vigente Codice della 
Strada;  
c) Certificato d’iscrizione al ruolo dei conducenti della Provincia di Roma di cui all’art. 
6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato 
della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di 
prestare attività per servizi analoghi;  
d) Documentazione attestante la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, del 
veicolo da destinare al servizio, e comunicazione della relativa marca, tipo e 
caratteristiche;  
 e) (N.B. EVENTUALE) Documentazione comprovante che l’autovettura  da adibire 
all’esercizio  dell’attività possiede  le  caratteristiche  dichiarate  come  titoli  di  
preferenza  in  sede  di  partecipazione  al concorso  (effettiva   alimentazione 
dell’autovettura a metano, GPL, bifuel (benzina-metano, benzina-GPL) o ibrida 
benzina-elettrica);  
f) Documentazione attestante la disponibilità, sul territorio del Comune di 
Civitavecchia, di una rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo e la 
sua ordinaria manutenzione, in regola con quanto previsto dalla normativa vigente, 
rappresentata dal titolo certificante tale diritto (compravendita, affitto, comodato ecc.) 
con atto pubblico o scrittura privata debitamente registrata;  
g) Idoneo certificato medico comprovante l’idoneità psico-fisica al servizio 
dell’assegnatario dell’autorizzazione NCC e che lo stesso non è affetto da malattie 
contagiose o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l’esercizio del 
servizio; 
h) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato o al Registro Imprese Artigiane ai sensi della Legge 
n.443/1985, per le imprese già esercenti l’attività; 
i) documentazione attestante l’avvenuta cessione della licenza taxi (nel caso di soggetto 
già in possesso di licenza taxi al momento di presentazione della domanda);   
j) documentazione attestante l’avvenuta cessazione di altra attività svolta con carattere 
di continuità e professionalità (nel caso di soggetto che al momento di presentazione 
della domanda svolgeva attività con carattere di continuità e professionalità); 
k) documentazione attestante rinuncia alla concessione amministrativa (nel caso di 
soggetto concessionario di un servizio al momento di presentazione della domanda);   



l) (IN RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL CODICE CONCORSO 02): Idoneo 
certificato di origine del dispositivo atto a facilitare l’insediamento del disabile 
nell’abitacolo con relativo collaudo da parte della MTCT.  
L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio, ed in qualsiasi momento, il 
possesso dei requisiti di partecipazione ed ogni dichiarazione dei concorrenti, richiesti 
nel presente bando di concorso. L’aver fornito dichiarazioni mendaci e non rispondenti 
a verità comporterà l’esclusione dal concorso, fatte salve eventuali sanzioni di natura 
penale.   
10.2 Il vincitore che non produca la documentazione richiesta entro il termine sopra 
indicato sarà considerato rinunciatario e si provvederà allo scorrimento della 
graduatoria.  
10.3  Entro  10  giorni  dalla  ricezione  della  documentazione,  il  Dirigente  del  
Servizio  emetterà  il  nulla  osta preventivo per l’immatricolazione del veicolo e 
provvederà al rilascio dell’autorizzazione successivamente al deposito da parte 
dell’interessato di copia della carta di circolazione (o foglio di via provvisorio) e di 
copia dell’assicurazione auto con copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi 
previsti dalla legge, per la responsabilità  civile    nei  confronti  di  persone  o  cose  
compresi  i  terzi  trasportati.  L’autovettura prima di essere immessa in servizio dovrà 
essere dotata dei contrassegni di cui all’art. 26 del Regolamento da realizzare secondo 
il modello che sarà indicato contestualmente al rilascio dell’autorizzazione. La corretta 
apposizione dei contrassegni sarà verificata dai competenti Uffici 
dell’Amministrazione comunale.  
10.4  Il concorrente vincitore deve iniziare il servizio, pena la decadenza, entro novanta 
(90) giorni dal rilascio dell’autorizzazione  È ammessa la proroga per comprovati 
motivi derivanti da causa non imputabile allo stesso. 
10.5  Prima dell’inizio del servizio il titolare dell’autorizzazione dovrà dimostrare  di 
aver dichiarato il personale dipendente, ove vi sia, agli Enti assicurativi della 
Previdenza Sociale, dell’assistenza malattia e dell’assistenza infortuni sul lavoro. 
10.6 Entro 30 (trenta) giorni dall’inizio dell’attività dovrà dimostrare di essere iscritto, 
in qualità di titolare dell’impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane 
o al registro delle imprese (nel caso delle figure di cui alla lettera d) dell’art. 7, della 
Legge 21/1992) presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato. 
10.7 In caso di dichiarazione di decadenza per mancata attivazione entro il predetto 
termine di novanta giorni e della eventuale proroga, l'autorizzazione viene assegnata, 
previo espletamento della procedura di cui ai precedenti punti 10.1, 10.2 e 10.3, al 
concorrente successivo in graduatoria.  
 
11. DISPOSIZIONI FINALI 
11.1 L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare od 
eventualmente revocare il presente bando, con provvedimento motivato ed in qualsiasi 
momento, senza che gli aspiranti possano vantare alcun diritto. Con la presentazione 
della domanda si intendono accettate da parte del concorrente tutte le condizioni, 
nessuna esclusa, del presente bando. 
11.2 Per quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate, anche per 
ogni eventuale integrazione dello stesso, tutte le disposizioni di legge in materia ed il 
vigente regolamento comunale. 



 
12. REPERIMENTO DELLA MODULISTICA E INFORMAZIONI 
12.1 Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet comunale per 
intero, (www.comune.civitavecchia.rm.it) e ne è data adeguata pubblicità attraverso 
ogni altra forma di pubblicazione ritenuta idonea, quali comunicati stampa, 
comunicazione alle associazioni di categoria o altro. Il testo completo del presente 
bando ed il modulo per la presentazione della domanda di partecipazione sono 
disponibili anche presso il Servizio Attività Produttive e presso l’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico (URP). 
12.2 Per ulteriori informazioni o chiarimenti gli interessati sono invitati a rivolgersi 
direttamente presso l’Ufficio Trasporti, via A. da Sangallo (palazzina adiacente ex 
Caserma Stegher) 00053 Civitavecchia – nei giorni ed orari di apertura al pubblico. 
Ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che 
Responsabile del procedimento è il Funzionario del Servizio Attività Produttive, 
dott.ssa Paola Zanforlini  
 
13. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
13.1 Si informa che in ottemperanza a quanto previsto dal "Codice in materia di 
protezione di dati personali" di cui al D. Lgs. 196/2003 art. 13 e 22, il Comune di 
Civitavecchia fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali 
e dei dati sensibili e/o giudiziali:  
• Il trattamento dei dati relativi ai soggetti che hanno reso dichiarazioni in sede di 
partecipazione al presente concorso, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, nel pieno rispetto della riservatezza e dei diritti;  
• I dati forniti dai soggetti di cui sopra verranno trattati per le finalità di rilevante 
interesse pubblico (relative all’aggiudicazione del concorso ed al rilascio 
dell’autorizzazione) ed in particolare i dati di carattere giudiziario, acquisiti in sede di 
verifica di autodichiarazione, saranno trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2004 del 
Garante per la protezione dei dati personali di cui all'art. 21 del D. Lgs. 196/2003;  
• II trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica;  
• I dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo 
per motivi inerenti il procedimento di cui trattasi;  
• II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Civitavecchia, con sede in Piazzale 
Guglielmotti 7, 00053 Civitavecchia (Rm);  
• Responsabile del trattamento dei dati è l’avv. Valeria Michelli, Dirigente del Servizio 
Attività Produttive del Comune di Civitavecchia;  
• In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs.196/2003.  
  
14. RICORSI  
14.1 Ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990 sul procedimento amministrativo, 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo 
stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale 
Amministrativo Regionale di Roma entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di 
pubblicazione all'Albo Pretorio. 
  



15 NORME DI RINVIO  
15.1 Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla vigente legislazione nazionale 
e regionale e al regolamento comunale per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico 
non di linea, taxi e noleggio di autovettura con conducente.  
 
Civitavecchia  
                                                                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


